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 Cercatori di Dio, di ieri e di oggi, la regina di Saba è 
dentro un gruppo così e oggi la liturgia ascoltando 
questi testi ce la celebra, anzi, è Gesù stesso che ne 
tesse le lodi. E, nella scia di lei, uomini e donne di ogni 
provenienza, di ogni tempo, di ogni cultura, sono 
uomini e donne che si mettono in cammino, come  i 
magi di ogni epoca, cercatori di Dio. E anche quando si 
dimora dentro una vocazione stabile e definita, come è 
bello e com'è importante sentirsi costantemente 
cercatori di Dio. Oggi, la parola che il Signore ci regala, ci 
mette immediatamente nel cuore una preghiera così, se 
la sapienza di Salomone attira da così tanto lontano, 
come non potrebbe attirare quella che viene da Gesù, la 

sapienza del vangelo, la follia della croce, alternativa alla sapienza degli uomini, ci 
direbbe Paolo. Ed è per questo che, ogni giorno, il nostro è un mettersi in cammino, 
perché vorremmo venire a sperimentarla, a toccarne con mano, a viverne, la sapienza 
che viene dal Signore. Mentre tutto questo percorre i testi della liturgia di oggi, non 
facciamo fatica a riconoscere  che questa è luce e dono che il Signore sa porgere a chi con 
fedeltà lo serve e lo ama. Infondo  l'accorrere di moltissimi, di ieri e di oggi, ad Ars per 
celebrare la fede del curato d'Ars, assomiglia un po' a questo itinerario che sta 
continuamente coinvolgendo i cercatori di Dio. E lì era per ascoltare un uomo buono, 
carico di sapienza spirituale, sprovveduto, magari, su tante cose, ma certamente carico di 
un amore schietto per il Signore, di una passione sincera per le persone, per la loro 
ricerca di Dio. Allora, questi pellegrinaggi si possono moltiplicare nella vita, perché il 
Signore ci fa dono di questi interpreti e luoghi di sapienza, che ci dicono quanto sia vera 
la parola dell'evangelo, a tal punto che diventa sale che da sapore, luce che illumina. E 
questo camminare nella luce è l'augurio che anche stamattina il tuo vangelo ci ha fatto, 
Signore. Sia questo, anche quello di oggi, il nostro camminare nel tuo nome. 
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